Programma pluriennale della formazione
professionale relativo agli a. f. 2015-2020
Aggiornamento del piano finanziario
Delibera n. 1747 del 08/11/2019
Aggiornamento del piano finanziario del "Programma pluriennale della formazione professionale
relativo agli a.f. 2015/16-2016/17-2017/18- 2018/19-2019/2020", adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge
Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 da ultimo approvato con la deliberazione n. 477 del 05.04.2019.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1747 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Aggiornamento del piano finanziario del "Programma pluriennale della formazione professionale
relativo agli a.f. 2015/16-2016/17-2017/18- 2018/19-2019/2020", adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge
Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 da ultimo approvato con la deliberazione n. 477 del 05.04.2019.
Il giorno 08 Novembre 2019 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S116-00279
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L'articolo 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 stabilisce che, fino all'adozione del piano
provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 35 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(legge provinciale sulla scuola 2006), e del relativo documento di attuazione, per la definizione della
riorganizzazione dell'offerta scolastica e formativa a partire dall'anno scolastico 2016-2017, la Provincia
adotta un atto di programmazione, aggiornabile, a carattere pluriennale dell'offerta formativa della
formazione professionale che include i relativi indirizzi e obiettivi generali, i criteri e gli standard
dimensionali, nonché l'offerta formativa. L'atto è approvato dalla Giunta provinciale, previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentito il Comitato provinciale di
programmazione della formazione professionale, e trova applicazione a decorrere dall'anno formativo
2015-2016.
In attuazione di quanto previsto dalla legge sopra richiamata, la Giunta provinciale ha adottato, con la
deliberazione n. 477 del 05.04.2019, il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli
anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" (di seguito Programma) ed ha
individuato nell'Allegato 2 le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dello stesso; originariamente

detto programma è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1581 del 21.9.2015 e s.m.i..
Con la determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di
sistema n. 190 del 09.10.2019 è stata disposta a favore delle Istituzioni formative paritarie l'ultima
assegnazione relativa all'a.f. 2018/2019 destinata a coprire i costi per liquidazioni/anticipazioni delle quote di
"Trattamento di fine rapporto - TFR" relativo allo stesso anno formativo.
Le assegnazioni finali, riferite ai percorsi formativi attivati nell'a.f. 2018/2019, sono quantificate in
complessivi euro 47.062.875,16.
Verificato quindi che, relativamente alle attività riferite alla formazione professionale le assegnazioni
disposte per l'a.f. 2018/19 sono state inferiori alle previsioni di spesa previste dal Programma per l'importo di
euro 2.461.557,48 si propone di utilizzare tale importo per le stesse attività relative all'anno formativo
2019/2020, già previste dal Programma approvato con deliberazione n. 477 del 05.04.2019.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di ridurre le previsioni di spesa relative al programma
delle attività per la formazione professionale dell'a.f. 2018/2019 e di renderle disponibili sul piano finanziario
dell'a.f. 2019/2020.
Dato atto che l'aggiornamento del Programma proposto con il presente provvedimento non modifica,
nella sostanza, l'offerta dei percorsi di formazione professionale sulla quale la quinta commissione
permanente del Consiglio provinciale, sentito il Comitato provinciale di programmazione della formazione
professionale, ha già dato parere positivo nella riunione del 26 marzo 2019 ma si limita ad aggiornare la
programmazione finanziaria dei percorsi programmati con deliberazione n. 477 del 05.04.2019.
Atteso che al presente Programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il
Documento di programmazione settoriale (DPS) dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2282
del 16 dicembre 2016 successivamente modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n.
1187 del 13 luglio 2018, fermo restando quanto previsto dalla disciplina di settore.
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Acquisiti i pareri obbligatori dei Servizi di staff.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
• udito il relatore,
• visti gli atti citati in premessa,
• vista la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
• visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
• vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di dare atto che il finanziamento assegnato alle istituzioni formative paritarie per la realizzazione delle
attività di formazione professionale per l'a.f. 2018/2019 è complessivamente pari a euro 47.062.875,16;
2. di disporre, per le motivazioni citate in premessa, l'aggiornamento del piano finanziario del Programma
pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020", approvato con la deliberazione n. 1581 del 21.9.2015 e da
ultimo aggiornato con la deliberazione n. 477 del 05.04.2019, così come indicato nell'allegato 2 - Tabelle
finanziarie, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di modificare conseguentemente la programmazione delle risorse destinate alla formazione professionale,
disposta inizialmente con la deliberazione n. 1581 del 21.9.2015 e da ultimo aggiornata con la deliberazione
n. 477 del 05.04.2019, come di seguito riportato:
• riduzione della prenotazione fondi n. 2009079 posizione 25 disposta sul capitolo 256000001 dell'esercizio finanziario 2019 per euro 2.461.557,48 ;
• aumento della prenotazione fondi n. 2009079 posizione 33 disposta sul capitolo 256000001 dell'esercizio finanziario 2019 per euro 2.461.557,48;
• riduzione della prenotazione fondi n. 2009079 posizione 34 disposta sul capitolo 256000001 dell'esercizio finanziario 2020 per euro 2.461.557,48;
4. di dare atto che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;

5. di sostituire l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 477/2019 con l'Allegato 1 Tabelle finanziarie, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di confermare quant'altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 05.04.2019.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

